CONDOMINIO OK
ROADSHOW

RISPARMIARE IN CASA: ISTRUZIONI PER L’USO

INVITO

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL CONDOMINIO
MOGLIANO VENETO (TV) - martedì 24 ottobre 2017 ORE 13.30
VILLA BRAIDA - Via Bonisiolo, 16/B

ISCRIVITI
13.30 Registrazione e Light lunch
14.00 Apertura - Virginia Gambino
14.10 Introduzione e saluti istituzionali - Gianluca Zanutta
14.20 Il condominio nell’era delle smart city
La rigenerazione dei condomini come vera politica smart nelle nostre città
Treviso e Venezia ai raggi X: fotografia del patrimonio edilizio abitativo
Ricerca a cura del Centro Studi YouTrade
		presentata da Federico Della Puppa (economista, coordinatore scientifico Centro Studi YouTrade)
14.50 L’impatto degli impianti sul comfort: come riqualificare l’ambiente bagno - Geom. Paolo Toninelli
15.10 Bonus Casa: come cedere il credito d’imposta - Roberto Di Lellis (giornalista)
15.30 Coffee break
16.00 Il recupero delle acque piovane per uso irriguo e domestico - Ing. Carola Bosi
16.20 Condominio sicuro - Giovanni Manni
16.40 Perché conviene l’impianto centralizzato multiservizio
Con la banda larga tv, videosorveglianza e internet possono essere integrati - Fabrizio Bernacchi
17.00 Ristrutturazione ascensori: aspetti tecnici ed economici - Pierluigi Vergati
17.20 Innovativo sistema di impermeabilizzazione di balconi e terrazzi nella riqualificazione e nelle nuove costruzioni
Riccardo Villani
17.40 Talk Show: come finanziare i lavori in condominio. Domande e risposte dal pubblico
Umberto Anitori, Peppino Marchini, Marco Sandri, Renato Tesolin

ORE 13.00 APERTURA STAND ESPOSITIVI DOVE OTTENERE CONSULENZE TECNICHE

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA E DÀ DIRITTO A CREDITI FORMATIVI

CON LA CO-ORGANIZZAZIONE

U N A

C A S A

D A

V I V E R E

PARTNER TECNICI

PATROCINI

La partecipazione al convegno tecnico rilascia
CFP secondo regolamento Formazione Continua

Condominio OK - Risparmiare in casa: istruzioni per l’uso è il roadshow che sta portando nelle principali città italiane le migliori soluzioni per gestire
e riqualificare la casa.
Condominio OK è dedicato ad amministratori di condominio, progettisti, manutentori e ai condòmini che vogliono tagliare i costi e aumentare la vivibilità
degli immobili. Negli incontri, organizzati dalla rivista specializzata Condominio sostenibile e certificato, esperti, le aziende più qualificate e tecnici
specializzati mettono a disposizione del pubblico suggerimenti pratici, con in primo piano il risparmio energetico e le tecnologie per riqualificare gli stabili.
Per ogni evento, il Centro Studi YouTrade presenta una analisi della situazione immobiliare specifica territoriale e dei più interessanti interventi di
riqualificazione, con la testimonianza di esperti e aziende. Gli eventi sono aperti al confronto con il pubblico e, per i professionisti, offrono occasioni
per accumulare crediti formativi e approfondire i temi normativi e fiscali.

LA PREREGISTRAZIONE È OBBLIGATORIA SUL SITO WWW.CASACONDOMINIO.NET
Le preadesioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili.

